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Il Prezzo applicato al Cliente, per l’energia elettrica somministrata ai sensi del presente Contratto, si compone dei seguenti termini:
• PSGR corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica nei mercati all’ingrosso, variabile mensilmente, applicato ai 

consumi: 
 

PSGR
2 = PUN3 + QV 

 
Dove: QV valore fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, pari a 0,015 €/kWh 

Saranno inoltre a carico del Cliente tutte le altre componenti tariffarie. Tali componenti comprendono:

• QF corrispettivo a copertura dei costi di vendita al dettaglio, pari a 180 €/anno/POD
• DISPbt corrispettivo relativo ai soli clienti allacciati in bassa tensione, di cui al TIV4

• D corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento pagati a Terna, comprensivo degli oneri per il mercato capacità, come specificato 
dall’articolo 7.1 delle Condizioni Generali di Contratto

• OS corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da SGR Servizi S.p.A., applicati in misura fissa ed invariabile per l’intera 
durata contrattuale e di importo pari a 0,005 €/kWh

• QD corrispettivi a copertura dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione, misura, oneri generali di sistema), di cui al TIT5.

I corrispettivi sopra indicati sono tutti al lordo delle perdite di rete6 e sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tassa, accisa, canone, 
diritto o altro onere di natura tributaria presente o futuro che gravino, in ogni momento, sulle operazioni di vendita di Energia Elettrica o che 
SGR Servizi S.p.A. fosse tenuta direttamente o indirettamente a pagare. Tali oneri saranno a carico del Cliente secondo quanto previsto dalla 
normativa fiscale vigente, le cui aliquote sono consultabili sul sito www.sgrlucegas.it

1 Nella tabella di seguito riportata è rappresentata l’incidenza percentuale sulla spesa annua per un Cliente tipo (in bassa tensione con 10 kW di potenza impegnata, 30.000 kWh di consumo 
anno, ipotizzando un prelievo uguale in tutte le ore del giorno) delle varie componenti che formano il prezzo dell’energia elettrica al netto di imposte e IVA.

2

3 Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è definito, per ciascuna ora, sul sistema delle offerte di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 19 dicembre 2003, e 
pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Ai fini della definizione del prezzo di fornitura, nel caso in cui il contatore installato trasmetta letture con dettaglio orario, il Fornitore 
applicherà ai consumi di ciascuna ora il corrispondente PUN come sopra descritto, ne consegue che in tal caso l’importo fatturato sarà la media ponderata dei prezzi per i consumi, aumentato 
della percentuale relativa alle perdite di rete. Nel caso di contatore non dotato di misuratore orario verrà applicato, ai consumi ripartiti a livello orario partendo da quelli mensili sulla base del 
profilo residuo d’area di cui alla delibera ARG/elt 107/09, il corrispondente PUN orario, ne consegue che l’importo unitario fatturato sarà la media ponderata dei prezzi per i consumi, aumentato 
della percentuale relativa alle perdite di rete. Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del Cliente, venga modificata da non oraria a oraria con installazione del 
contatore 2G, il Prezzo Energia applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia considerato orario ai 
fini del settlement.
4 Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica (TIV), come definito dalla Del.156/07 e 
s.m.i.
5 Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (TIT), come definito dalla Delibera ARG/elt 199/11 e s.m.i.
6 Le perdite di rete per un Cliente in bassa tensione sono pari al 10% dei consumi misurati, mentre per un Cliente in media tensione sono pari al 3,8% dei consumi misurati, come stabilito nel TIS.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA1

Le Condizioni Economiche di Fornitura sono valide per i primi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese, 
sino all’entrata in vigore di una nuova Offerta Economica, il Prezzo Energia sarà determinato sulla base di quanto previsto nelle Condizioni Generali 
di Contratto all’art. 7.9, in sostituzione del corrispettivo PSGR sopra indicato. I restanti corrispettivi rimarranno invariati e, se modificati, ne verrà data 
informazione al Cliente con le modalità previste dalla normativa di settore. 

PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

Data Timbro e firma del legale rappresentante / idoneo procuratore del cliente

OFFERTA SOTTOSCRIVIBILE FINO AL

CGC: SGR-A-GL-200- 000039ESVOL01XXPREE0001231230301

30/05/2023

PSGR QF DISPbt D OS QD

73% 8% 0% 3% 2% 14%

Il valore massimo raggiunto dal Prezzo Energia negli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,6135513 €/kWh ed è stato raggiunto nel mese di agosto-22.

220909 Codice Offerta: 000039ESVOL01XXPREE0001232230301Codice Offerta MT:

ENERGIA ELETTRICA: chiedo l’applicazione dell’Opzione 12 mesi.
L’Opzione prevede l’emissione di fatture con frequenza mensile, in luogo di quella prevista 
dal Contratto e dalla normativa applicabile. L’opzione è applicabile esclusivamente alle for-

niture con potenza disponibile superiore a 6,6 kW e/o consumi superiori a 2.500 kWh/anno. In caso 
di forniture con caratteristiche diverse, l’Opzione non è applicabile e pertanto la fatturazione avverrà 
come da normativa, vale a dire con frequenza bimestrale.


